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Prosiel: "La vostra sicurezza è la
nostra meta"
Presentato il nuovo ciclo di Seminari a firma Prosiel – CEI e la nuova
“app” del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel
Mercoledì 15 Febbraio 2017

BREVI

PROSIEL: "LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA
META" 
Presentato il nuovo ciclo di Seminari a firma Prosiel
– CEI e la nuova “app” del Libretto d’Impianto
Elettrico Prosiel

VINCENZO QUINTANI NOMINATO
COORDINATORE DEL GRUPPO SMART METERING
DI CSI 
Tra i punti programmatici di Quintani la creazione di
una piattaforma digitale, come contenitore delle
posizioni del gruppo e spazio di confronto e la
creazione di una Smart Metering academy per la
valorizzazione del know-how e la formazione
diffusa di personale

SICUREZZA DEL MACCHINARIO, LA NORMA UNI
EN ISO 14123-2 PUBBLICATA IN LINGUA
ITALIANA 
Stabilita una metodologia per la selezione dei fattori

 
Dalle Aziende Enti Locali Normativa Associazioni Mercato
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S
i è svolga oggi, presso la sede Prosiel
di Milano la Conferenza Stampa “La
vostra sicurezza è la nostra meta” che
ha illustrato alcune importanti novità:

“Prosiel Roadtour 2017”, il nuovo ciclo di
Seminari a firma Prosiel – CEI, e la nuova
“app” del Libretto d’Impianto Elettrico
Prosiel.

All’apertura dei lavori, Luca Bosatelli,
Presidente Prosiel, esprime la massima

soddisfazione per la riuscita del nuovo progetto di Prosiel, sottolineando come sia
“fondamentale che i professionisti siano preparati e abbiano gli strumenti per applicare
tutte le novità che la tecnologia mette oggi a disposizione. La nuova edizione
digitalizzata del Libretto è uno strumento professionale innovativo e lo porteremo in
tutta Italia con il Prosiel Roadtour 2017. Sarà uno strumento importante per le famiglie
italiane per la loro sicurezza domestica”.

Dello stesso avviso anche Roberto Bacci, Consigliere Prosiel, che ricorda come “gli
aspetti normativi sono alla base di qualunque progresso tecnologico, poiché
garantiscono sicurezza e qualità a tutti gli utenti, agli operatori del settore e al
consumatore finale”.
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critici legati alle emissioni di sostanze pericolose

GSE: ATTIVO IL PORTALE MIX ENERGETICI E
OFFERTE VERDI PER PRODUTTORI E IMPRESE
DI VENDITA 
A partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2017, sarà
possibile accedere al portale Fuel Mix per
comunicare i dati relativi al 2016 e le eventuali
rettifiche dei dati forniti per il 2015

CONTO TERMICO, IL BILANCIO AL 1° FEBBRAIO
2017 
Per gli incentivi riconosciuti in accesso diretto,
l’impegno di spesa annua cumulata per il 2017 è di
26 milioni, di cui 23 per i privati e 3 milioni per le PA
mentre, per il 2018, è di 6 mln, di cui circa 5 mln per i
privati e 1 mln per le PA

DALLE AZIENDE

GROHE OTTIENE IL PREMIO CSR
AWARD 2017 

Il governo federale tedesco ha riconosciuto
all'azienda l'impegno costante verso una maggiore
sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

TOSHIBA CLIMATIZZAZIONE
INAUGURATO A REGGIO EMILIA IL

PRIMO NEW CONCEPT STORE 
Nello show-room è possibile conoscere le ultime
novità dell'azienda e ricevere consulenza da tecnici
specializzati

VERTIV: NUOVA REALTÀ DA 4 MILIARDI DI
DOLLARI 
Dopo la scissione da Emerson nel dicembre 2016,
Emerson Network Power cambia veste

Claudio Pecorari, Coordinatore Commissione Innovazione, uno dei “padri” della nuova
“app” del Libretto Prosiel, afferma che “nel nostro settore non è mai esistito uno
strumento così innovativo. In poco tempo siamo passati dall’edizione cartacea del
Libretto a quella digitalizzata, che offre tanti vantaggi in più: consente di portarsi dietro
la storia degli impianti e l’archivio dei lavori, ma allo stesso tempo rende possibile una
nuova compilazione, direttamente sul proprio smartphone e tablet. È una rivoluzione e
il nostro compito è sempre quello di guardare verso il futuro”.

Infine sono da segnalare le parole di Carmine Battipaglia, Vicepresidente Prosiel:
“utilizziamo le professionalità degli installatori per poter offrire al cittadino la sicurezza
e le migliori tecnologie elettroniche, da oggi attuabili intuitivamente. Il nostro obiettivo
è quello di creare lavoro in funzione dell’evoluzione sociale: nei prossimi anni la vita
media si allungherà ulteriormente, un processo che indurrà a soluzioni impiantistiche
dedicate a persone con specifiche necessità”. La Specifica Tecnica 64-21 pubblicata
recentemente dal CEI permette soluzioni per il raggiungimento delle prescrizioni
normative, che garantiscono alle utenze deboli tecnologia, qualità e sicurezza.

Prosiel, in collaborazione con il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, porta in tutta
Italia il nuovo Libretto d’Impianto Elettrico attraverso il “Prosiel Roadtour 2017”, dieci
appuntamenti che avranno luogo per tutto il 2017 in altrettante città italiane. Oltre alla
presentazione della nuova “app” del Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel, il tour
illustrerà le principali novità normative sull’impiantistica al servizio di persone con
necessità particolari.
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Salute e sicurezza sul
lavoro, da Inail il
volume sulla
tecnologia RFId

Eolico, l'Anev chiede
criteri chiari per la
certificazione e
l’installazione delle
turbine usate

Sicurezza
antincendio, accordo
tra la Federazione
Anima e il Corpo
Nazionale dei Vigili
del fuoco

Rischio biologico nei
luoghi di lavoro:
nuovo opuscolo INAIL

SOLARE TERMICO NUOVI EDIFICI CASE HISTORY INVOLUCRO

Ultimi aggiornamenti
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